
Estratto da pago 11 MF Mercoledì 
09/01/2013 

.SELPRESS. 
www.selpress.com 

Direttore Responsabile 

Pierluigi Magnaschi 

Il Banco Popolare fonde la storica Cofilp, 
l'ex salottino buono della Pop Novara 
A cavallo tra anni 80 e 90 è stato un salotto buo
no di provincia nel quale si sono ritrovati Raul 
Gardini, Salvatore Ligresti e la famiglia Rocca. 
Adesso l'ultima traccia di quel passato è scom

parsa per sempre. Nelle 
scorse settimane infatti la 
Cofilp (Compagnia Finan
ziaria Ligure Piemontese) è 
stata fusa per incorporazio
ne nella Holding di Parteci
pazioni Finanziarie Banco 
Popolare. Il nome della 
controllata, in liquidazio
ne ormai da molto tempo, 
dirà forse qualcosa soltanto 

a chi bazzica da decenni il mondo finanziario 
italiano. Cofilp è stata infatti la storica merchant 
bank controllata dalla Popolare di Novara e ha 
partecipato a molte partite importanti negli anni 
80 e 90. Come detto, la società è stata parteci
pata da Gardini (con la Ferfin), Ligresti (Sai), i 
Rocca (Find), la Maa Assicurazioni, la De Ago-

I Banche popolari 

stini, la famiglia Recchi, Sergio 
Pininfarina e altri. Cofilp ha inol
tre giocato un ruolo importante 
nell' ambito delle privatizzazioni, 
per esempio con l'incarico di as-
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sistente per la cessione delle attività della Nuova 
Samim (gruppo Eni). 

IAfamiglia Zoppas contro Credit Suisse 
dopo la truffa di un promotore finanziario 
Braccio di ferro tra gli Zoppas e Credi t Suisse 
Italy. Gabriella Zoppas, moglie del defunto 
Giuliano De Polo, ha intentato insieme a tre 
famigliari un' azione civile di risarcimento per 
2,7 milioni nei confronti della branch italiana 
del colosso bancario svizzero. La vicenda verte 
intorno alla figura di Daniele Vidotto, ex promo
tore finanziario in forze al Credit Suisse, accusa
to dalla Procura di Treviso 
di aver stornato milioni 
di euro dai conti di mem
bri della famiglia Zoppas, 
usandoli per fini personali. 
Ad esempio, Vidotto avreb
be usato parte dei 6 milioni 
complessivi per pagare la 
ristrutturazione della casa e 
gli arredi del bagno. Secon
do i truffati, Credit Suisse 
Italy non avrebbe messo a punto adeguate pro
cedure di controllo per proteggerli dal raggiro. 
Pertanto è maturata la decisione di intentare una 
causa civile. (riproduzione riservata) 
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